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Alla 

e, p.c., Al 

Redazione del portale 
redazione.portale@regione.campania.it 

Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza della G.R. 
trasparenza.anticorruzione@regione.campania.it 

SEDE 

OGGETTO: Monitoraggio tempi procedimentali. 

In riscontro alla nota prot. n. 37868/19, si rimette l'allegato n. 2 qui pervenuto, opportunamente 
compilato dal Responsabile di questo Ufficio Speciale Avvocatura regionale sulla base delle 
comunicazioni ricevute dai dirigenti di Staff e di UOD dello stesso Ufficio. 

pm 

Il Dirigente c;jell UOD I O 
Referente della Tras r za U. S. Avvocatura 

Avv. Gius p e Calabrese 
. I 
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Ufficio Speciale Avvocatura Regionale - 60 0100 
L'Avvocato Capo 

Alla Redazione del portale e/o UDCP 
redazione.portale@regione.carnpania.it 

e, p.c., Al Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza della G.R. 
trasparenza.anticorruzione@regione.campania.it 

SEDE 

OGGETTO: Pubblicazione sul sito web nella sezione Amministrazione Trasparente degli esiti del 
monitoraggio del rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi dal 01.01 al 
31.12.18. 

Il monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali relativo al periodo dal 1 ° gennaio al 31 
dicembre 2018 ha confermato, da parte di tutte le strutture facenti capo allo Scrivente, il rispetto dei 
tempi procedimentali previsti dalle leggi e dai regolamenti. 
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Ali. 1 

All'Avvocato Capo 
Ufficio Speciale 
Avvocatura Regionale 

Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dal 01.01.2018 al 31.12.2018 (periodo 01.06.2018 al 
31.12.2018 ad interim Avvocato Capo); 

Il dirigente della U.O.D. 06, Sanità, AA.SS.LL., Aziende Ospedaliere ex art. 29 L.R. 1/2008, 
in relazione ai procedimenti amministrativi rientranti nella competenza della struttura affidata alla 
propria Direzione, in relazione all'oggetto, comunica di aver rispettato i termini finali dei 
procedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti (riferimento tab. art. 35). 

Si precisa che, in quanto U.0.D. incardinata presso l'Ufficio Speciale Avvocatura, sul piano 
della tempistica, le attività di patrocinio e difesa in giudizio dell'Ente sono scandite dai termini 
processuali previsti per legge. 

Il Dirigente U.O.D. 06 ad interim 
Avv. Giuseppe Testa 



Ali. 1 

All'Avvocato Capo 
Ufficio Speciale 
Avvocatura Regionale 

Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dall'Ol.01.2018 al 31.12.2018; 

Il dirigente della U.O.D. 08 ad interim, Turismo, Università, Ricerca Scientifica e 
Innovazione, Governo del Territorio, in relazione ai procedimenti amministrativi rientranti nella 
competenza della struttura affidata alla propria Direzione, in relazione all'oggetto, comunica di aver 
rispettato i termini finali dei procedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti (riferimento tab. art. 
35). 

Si precisa che, in quanto U.O.D. incardinata presso l'Ufficio Speciale Avvocatura, sul piano 
della tempistica, le attività di patrocinio e difesa in giudizio dell'Ente sono scandite dai termini 
processuali previsti per legge. 

Il Dirigente U.O.D. 08 
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Ali. 1 

All'Avvocato Capo 
Ufficio Speciale 
Avvocatura Regionale 

Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dall'Ol.01.2018 al 31.12.2018; 

Il dirigente della U.O.D. 02 ad interim, Gestione degli Affari generali e del personale, in 
relazione ai procedimenti amministrativi rientranti nella competenza della struttura affidata alla 
propria Direzione, in relazione all'oggetto, comunica di aver rispettato i te1mini finali dei 
procedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti (riferimento tab. art. 35). 

Si precisa che, in quanto U.O.D. incardinata presso l'Ufficio Speciale Avvocatura, sul piano 
della tempistica, le attività di patrocinio e difesa in giudizio dell'Ente sono scandite dai termini 
processuali previsti per legge. 

Il Dirigente U.O.D. 02 ad interim 

A~ Gi;!l'-'"' 



Ali. 1 

All'Avvocato Capo 
Ufficio Speciale 
Avvocatura Regionale 

Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dal I' O 1. O 1.2018 al 31.12.2018 (periodo da settembre a 
dicembre ad interim Avvocato Capo; 

Il dirigente dello Staff 60 01 92 "Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel 
Coordinamento dell'attività di consulenza e di contenzioso amministrativo", in relazione ai 
procedimenti amministrativi rientranti nella competenza della struttura affidata alla propria 
Direzione, in relazione all'oggetto, comunica di aver rispettato i termini finali dei procedimenti 
previsti dalle leggi e dai regolamenti (riferimento tab. fili. 3 5). 

Si precisa che, in quanto Staff incardinato presso l'Ufficio Speciale Avvocatura, sul piano 
della tempistica, le attività di patrocinio e difesa in giudizio dell'Ente sono scandite dai termini 
processuali previsti per legge. 

Il Dirigente Staff 92 ad interim 
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Ali. 1 

All'Avvocato Capo 
Ufficio Speciale 
Avvocatura Regionale 

Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dall'Ol.01.2018 al 31.12.2018; 

Il dirigente dello Staff 60 O I 93 "Assistenza stragiudiziale nelle materie di competenza degli 
enti strumentali della Regione - Recupero crediti CIA", in relazione ai procedimenti amministrativi 
rientranti nella competenza della strnttura affidata alla propria Direzione, in relazione all'oggetto, 
comunica di aver rispettato i termini finali dei procedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti 
(riferimento tab. art. 35). 

Si precisa che, in quanto Staff incardinato presso l'Ufficio Speciale Avvocatura, sul piano 
della tempistica, le attività di patrocinio e difesa in giudizio dell'Ente sono scandite dai termini 
processuali previsti per legge. 



Ali. 1 

All'Avvocato Capo 
Ufficio Speciale 
Avvocatura Regionale 

Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dall'Ol.01.2018 al 31.12.2018; 

Il dirigente dello Staff 60 01 91 "Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel 
coordinamento dell'attività contenziosa in materia civile e penale", in relazione ai procedimenti 
amministrativi rientranti nella competenza della struttura affidata alla propria Direzione, in 
relazione all'oggetto, comunica di aver rispettato i termini finali dei procedimenti previsti dalle 
leggi e dai regolamenti (riferimento tab. ati. 35). 

Si precisa che, in quanto Staff incardinato presso l'Ufficio Speciale Avvocatura, sul piano 
della tempistica, le attività di patrocinio e difesa in giudizio dell'Ente sono scandite dai termini 
processuali previsti per legge. 

Il Dirigente Staff 91 
Avv. F~Jo 1ceforo 

,p/ 



Ali. 1 

All'Avvocato Capo 
Ufficio Speciale 
Avvocatura Regionale 

Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dall'Ol.01.2018 al 31.12.2018; 

Il dirigente della U.O.D. 03, Ambiente, Lavoro, Personale, in relazione ai procedimenti 
amministrativi rientranti nella competenza della struttura affidata alla propria Direzione, in 
relazione all'oggetto, comunica di aver rispettato i termini finali dei procedimenti previsti dalle 
leggi e dai regolamenti (riferimento tab. art. 35). 

Si precisa che, in quanto U.O.D. incardinata presso l'Ufficio Speciale Avvocatura, sul piano 
della tempistica, le attività di patrocinio e difesa in giudizio dell'Ente sono scandite dai termini 
processuali previsti per legge. 

Il Diri ente 
Avv. Pa qual 
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Ali. 1 

All'Avvocato Capo 
Ufficio Speciale 
Avvocatura Regionale 

Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dall' 01.01.2018 al 31.12.2018; 

Il dirigente della U.0.D. 09, Contenzioso Tributario, in relazione ai procedimenti 
amministrativi rientranti nella competenza della struttura affidata alla propria Direzione, in 
relazione all'oggetto, comunica di aver rispettato i termini finali dei procedimenti previsti dalle 
leggi e dai regolamenti (riferimento tab. Art. 35). 

Si precisa che, in quanto U.O.D. incardinata presso l'Ufficio Speciale Avvocatura, sul piano 
della tempistica, le attività di patrocinio e difesa in giudizio dell'Ente sono scandite dai termini 
processuali previsti per legge. 



All. 1 

All'Avvocato Capo 
Ufficio Speciale 
Avvocatura Regionale 

Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dall'Ol.01.2018 al 31.12.2018; 

Il dirigente della U.O.D. 10, Demanio e Patrimonio, Enti Locali, Poliche culturali, 
Assistenza sociale, in relazione ai procedimenti amministrativi rientranti nella competenza della 
struttura affidata alla propria Direzione, in relazione all'oggetto, comunica di aver rispettato i 
tennini finali dei procedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti (riferimento tab. art. 35). 

Si precisa che, in quanto U.O.D. incardinata presso l'Ufficio Speciale Avvocatura, sul piano 
della tempistica, le attività di patrocinio e difesa in giudizio dell'Ente sono scandite dai termini 
processuali previsti per legge. 

Il DiriJevte U.O.D. 1 O 

Aw~trr~\_ 



Ali. 1 

All'Avvocato Capo 
Ufficio Speciale 
Avvocatura Regionale 

Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dall'Ol.01.2018 al 31.12.2018; 

Il dirigente della U.O.D. 05, Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile, in relazione ai 
procedimenti amministrativi rientranti nella competenza della struttura affidata alla propria 
Direzione, in relazione all'oggetto, comunica di aver rispettato i termini finali dei procedimenti 
previsti dalle leggi e dai regolamenti (riferimento tab. art. 35). 

Si precisa che, in quanto U.O.D. incardinata presso l'Ufficio Speciale Avvocatura, sul piano 
della tempistica, le attività di patrocinio e difesa in giudizio dell'Ente sono scandite dai termini 
processuali previsti per legge. 

Il Dirigente U.O. . 05 
Avv. Lidja Buond
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All. 1 

All'Avvocato Capo 
Ufficio Speciale 
Avvocatura Regionale 

Oggetto: monitoraggio tempi procedimentali dall'Ol.01.2018 al 31.12.2018; 

Il dirigente della U.O.D. 07, Attività Produttive, Agricoltura, Istruzione, Formazione, in 
relazione ai procedimenti amministrativi rientranti nella competenza della struttura affidata alla 
propria Direzione, in relazione all'oggetto, comunica di aver rispettato i termini finali dei 
procedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti (rif. tab. art. 35). 

Si precisa che, in quanto U.O.D. incardinata presso l'Ufficio Speciale Avvocatura, sul piano 
della tempistica, le attività di patrocinio e difesa in giudizio dell'Ente sono scandite dai termini 
processuali previsti per legge. 

Il D~r~nte1 ~il· 
Avv. Mar~'t/~b'ldf!;i; 
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